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ORDINANZA N. 15 DEL 12/03/2020

Direzione amministrazione e organizzazione
Segreteria del sindaco e comunicazione 

Pratica trattata da :Stefania Villanucci

OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI : MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO DA COVID-19 

Il Sindaco 

 

  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto: 
“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19”;

Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 9 marzo 2020, 
avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19”;

Dato atto che il DPCM 8 marzo 2020 dispone:
- Art.1 comma1, lett.a) “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e 

in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi 
territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovevro spostamenti per motivi di salute”

- Art.2 comma 1) lett v) – “Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese 
quelle funebri”;

Dato atto che il DPCM 9 marzo 2020 dispone quale ulteriore misura:
- Art.1 comma 2 “sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di 

assembramento di persone in luoghi pubblici p aperti al pubblico”.
Visto il DPCM 11 marzo 2020;
Ritenuto opportuno disporre in via cautelativa la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, 
eliminando ulteriori possibili punti di assembramento delle persone;
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Considerato che i succitati DPCM pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il 
formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di 
possibile contagio che  non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di 
necessità;
Dato atto della necessità di garantire i soli servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, 
ricevimento, inumazione e tumulazione salme;

ORDINA

 A far data dal giorno 13 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020, salvo eventuale 
proroga:

 La chiusura al pubblico delle Aree Cimiteriali, con esclusione degli accessi dovuti 
per inderogabili attività correlate alla gestione e sepoltura dei defunti;

 Restano sospese le cerimonie funebri, religiose e laiche;
 Sono tassativamente vietati assembramenti di persone e cortei funebri;

Alla sepoltura, oltre agli operatori strettamente necessari alle operazioni, potranno 
essere presenti solo i parenti più stretti del defunto, in numero comunque limitato e, in 
accordo con il DPCM 8 marzo 2020 con misure tali “da garantire, tenendo conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, ai frequentatori, la possibilità di rispettare 
la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d)”.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:
-          Segreteria Generale - per la registrazione e pubblicazione di legge;
-          Direzione Amministrazione – Settore Comunicazione;
-          Al Corpo della Polizia Locale di Rozzano
-          Comando Tenenza Carabinieri Rozzano;
- Alla Società AMA Rozzano;
a tutti i soggetti interessati.

Il Sindaco
GIOVANNI FERRETTI DE LUCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n.82/2005


